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Prot. N. 321/VI.9 del 18/01/2023 

A tutto il personale scolastico 

 

Oggetto: Corso “Formazione generale sulla Sicurezza” D.lgs 81.2008 e s.m.i. - A.S.2022/2023 

 

Come comunicatoci dal nostro RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione), in ottemperanza a quanto previsto dall’art 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii., è 

necessario effettuare un corso di “formazione generale sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”, 

rivolto al personale di: nuova nomina e/o trasferito, non in possesso di formazione generale 

sulla sicurezza. 

Il corso si terrà su piattaforma digitale come da link, secondo calendario a scelta e 

programma di seguito riportato: 

 
DATA a scelta tra: ORARIO DESTINATARI LINK 

 
Sabato 21.01.2023 

 
09:00 – 13:00 

Tutto il personale, 
 

di nuova nomina 

e/o trasferito, non in 

possesso di 

formazione generale 

sulla sicurezza. 

https://meet.google.com/fwo- 

kveb-aiq 

Lunedì 23.01.2023 16:00 – 20:00 
https://meet.google.com/pra- 

grtd-zjw 

 
Programma Formativo 

- I concetti relativi alla percezione del rischio; 

- Il significato di pericolo, danno, probabilità e rischio; 

- Metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza; 

- La prevenzione e la partecipazione; 

- Obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08: datore di 

Lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori; 

- La formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti: i recenti Accordi Stato Regioni; 

- I contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08; 

- Alcuni esempi di valutazione dei rischi; 

- Definizione delle misure di sicurezza e del piano di miglioramento. 

 
Domande e chiarimenti - Test di apprendimento finale con rilascio di attestato. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. - Accordo Stato Regioni n.221del 21/12/2011 e ss.mm.ii. 

 

 
Palmi, 18.01.2023 il Dirigente scolastico 

Prof. Domenico Pirrotta 
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